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Città Metropolitana di Roma Capitale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 102 del 18/08/2020 ) 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA, AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 
TIRRENO SETTENTRIONALE QUALE DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO DELLE ATTIVITÀ, DEI SERVIZI, DELLE 
FINALITÀ E DEGLI OBIETTIVI CHE LE PARTI VORREBBERO 
PERSEGUIRE IN  FAVORE DELL’ISTITUZIONE  DI UNA LINEA 
SPECIALE DI COLLEGAMENTO DAL TERMINAL CROCIERE E 
STAZIONE FERROVIARIA DI CIVITAVECCHIA – PRESA D’ATTO. 

L'anno 2020, addì diciotto del mese di Agosto alle ore 11:30, nella Sala delle adunanze; 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

All’appello risultano presenti i Signori: 

   Presenti 

1 Tedesco Ernesto Sindaco P 

2 Grasso Massimiliano Vice sindaco A 

3 Riccetti Alessandra Assessore P 

4 Galizia Simona Assessore P 

5 Di Paolo Emanuela Assessore P 

6 Magliani Manuel Assessore P 

7 De Paolis Sandro Assessore P 

8 Roscioni Leonardo Assessore A 

Assiste Il Vice Segretario GeneraleGiulio Iorio il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA 

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata. 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 157 del 14/08/2020 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta n. 157 del 14/08/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA, AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 
TIRRENO SETTENTRIONALE QUALE DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO DELLE ATTIVITÀ, DEI SERVIZI, DELLE 
FINALITÀ E DEGLI OBIETTIVI CHE LE PARTI VORREBBERO 
PERSEGUIRE IN  FAVORE DELL’ISTITUZIONE  DI UNA LINEA 
SPECIALE DI COLLEGAMENTO DAL TERMINAL CROCIERE E 
STAZIONE FERROVIARIA DI CIVITAVECCHIA – PRESA D’ATTO. 

Premesso CHE: 

− l’Amministrazione Comunale con la collaborazione: dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Settentrionale, intendono promuovere iniziative volte ad incrementare lo 

sviluppo turistico e svolgere attività di valorizzazione e promozione del territorio,  

accrescendo le risorse e le caratteristiche del Comune di Civitavecchia, sede di uno dei porti 

più importanti d’Italia; 

− nel corso degli ultimi anni, il porto di Civitavecchia è divenuto tra la destinazioni 

portuali più importanti nel mondo crocieristico, rappresentando il primo porto crocieristico in 

termini di scali e passeggeri in Italia e tra i primi in Europa; 

− le linee di trasporto attualmente in esercizio non riescono a soddisfare i notevoli flussi 

di utenti provenienti in questi anni dallo scalo portuale e/o diretti allo scalo per imbarcarsi su 

navi da crociera o navi traghetto; 

−  scaturisce quindi, la necessità di adeguare l’offerta del servizio di Trasporto Pubblico 

all’ attuale domanda di servizi da parte dell’utenza interessata al collegamento tra centro 

cittadino e scalo portuale e tra scalo portuale e Stazione Ferroviaria, costituendo quest’ultimo 

un obiettivo di particolare valenza strategica nell’ambito del piano della mobilità cittadina ed 

un precipuo obiettivo stabilito dalla Legge Regionale ed obbligatorio per l’Amministrazione 

Comunale, che deve agevolare l’integrazione tra le varie modalità di trasporto (ferro-gomma-

nave e viceversa); 

 

Visto l’art. 4 della L.R. Lazio n. 30/1998, la cui applicazione disciplina la materia  delle linee 

comunali di trasporto pubblico urbano  e che tale linee si intendono come riservate all’utenza 

proveniente dallo scalo portuale, che è area accessibile esclusivamente agli utenti dotati di carta di 

imbarco; 

 

Visto l’art. 10 della L. R. del Lazio n. 30/1998,  che definisce puntualmente le funzioni conferite ai 

Comuni in materia di Trasporto Pubblico Locale di linea, tra le quali: l’adozione dei piani urbani del 

traffico, l’individuazione delle unità di rete e del livello dei servizi minimi comunali, privilegiando 

l’integrazione tra le varie modalità e favorendo quella con minore impatto ambientale; 
 

Tenuto conto che con l’istituzione di eventuali servizi aggiuntivi, si riesce a soddisfare le esigenze 

di mobilità dell’utenza del territorio comunale (compresi i numerosi utenti in transito provenienti da 

scali portuali, ferroviari ed aeroportuali) nonché  di raggiungere l’obiettivo di migliorare l’aspetto 

relativo all’accoglienza dei turisti e soprattutto la  valorizzazione delle risorse  locali ; 

 

Considerato altresì: 

-che il Comune di Civitavecchia, l’Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale, hanno sempre mantenuto un dialogo costruttivo; 

-che è intenzione delle parti rafforzare tale sinergia definendo i possibili ambiti strategici ed i relativi 

passi operativi in una prospettiva di lungo termine  volte a rilanciare l’occupazione  che, a causa 

dell’emergenza Covid-19 ha determinato il blocco delle crociere; 



-che nel momento in cui vengano riaperte le crociere  e viene data la possibilità alle compagnie di 

riorganizzarsi, attraverso il protocollo d’intesa si ha la l’opportunità  di determinare la massima 

ricaduta in termini occupazionali, turistici, della sicurezza in ambito portuale  e di adottare misure 

atte a contrastare l’abusivismo; 

  

-che lallegato protocollo d’intesa costituisce un documento programmatico delle attività, dei servizi, 

delle finalità e degli obiettivi che il Comune di Civitavecchia e l’Autorità di Sistema Portuale di 

Civitavecchia intendono perseguire a favore dell’istituzione di un collegamento tra il Terminal 

Tragetti/crociere e la Stazione FF.SS. ed è da intendersi quale servizio di linea speciale, riservata, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. Lazio n. 30/1998, diretta all’utenza proveniente dallo scalo portuale, che 

effettua capolinea all’interno del terminal stesso e che è area accessibile esclusivamente agli utenti 

dotati di carta di imbarco; 

- l’opportunità di provvedere, attraverso l’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa, di 

regolamentare le competenze di ciascun attore coinvolto; 

 

Preso atto che con il protocollo d’intesa suddetto, che si allega al presente atto di cui fa parte 

integrante e sostanziale  , le parti assumono impegni reciproci; 

Visti: 

-l’art. 4 e 10 della legge 30/1998; 

-Il D.Lgs n. 267 /2000 e s.m.i.; 

-lo Statuto comunale 

    

PROPONE DI DELIBERARE 

Tutto ciò premesso; 

1. di prendere atto del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Civitavecchia, l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e 

sostanziale sottoscritto in data 12 agosto 2020; 

2. di dare atto che il servizio sarà svolto dalla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.R.L., 

affidataria del servizio di Trasporto Pubblico Locale  nel territorio comunale, che avrà la 

facoltà di avvalersi di altre  società per l’esecuzione del servizio di che trattasi; 

3. di trasmettere il presente atto al Servizio 6 - Ufficio Trasporti del Comune, al Comando di 

Polizia Locale per gli atti di propria competenza; 

4. di trasmettere, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, alla 

Capitaneria di Porto di Civitavecchia, la Roma Cruise Terminal S.r.l, alle Dogane, alle forze 

dell’ordine e alla società Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l., al fine di consentire, con la sua 

sottoscrizione, ad un rapido avvio degli interventi previsti dal protocollo d’intesa; 

5.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 

e s.m.i., vista l’imminente ripresa dei traffici crocieristici. 
 

 



  

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

   Avv. Ernesto Tedesco 

(Atto firmato digitalmente) 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

  Giulio Iorio 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 


